
.

1
Pagina

Foglio

06-01-2022
50

www.ecostampa.it

LA STAMPANOVARA-Vco
Apertura straordinaria dalle 10 alle 19 per la mostra che celebra i 1.600 anni della città lagunare

L'Epifania al castello di Novara
è un omaggio d'arte a Venezia
L'EVENTO

FILIPPO MASSARA
NOVARA

1\7
 icina a tagliare il
traguardo dei 10
mila visitatori, la
mostra «II mito di

Venezia. Da Hayez alla
Biennale», apre anche all'E-
pifania. Come negli altri
giorni, oggi l'allestimento
realizzato in otto sale del
Castello di Novara in piaz-
za Martiri è accessibile dal-
le 10 alle 19. Celebra i
1.600 anni della città lagu-
nare con una selezione di
70 dipinti dei più celebri ar-
tisti italiani dell'Ottocento,
a cominciare dal maestro
Francesco Hayez.

»L'iniziativa sta andando
molto bene - dice Paolo Tac-
chini, presidente dell'asso-
ciazione "Mets percorsi
d'arte" -. Stiamo ricevendo
giudizi positivi da pubblico
e critica. I risultati sull'af-
fluenza sono notevoli, se si
considera il periodo di
emergenza. Di solito una
mostra che debutta a fine ot-
tobre tende a richiamare il
maggior numero di perso-
ne dopo le festività, quindi
siamo ottimisti anche per le
prossime settimane».
Piemonte e Lombardia
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rappresentano il bacino di
riferimento, ma in questi
mesi, sono arrivate richie-
ste di biglietti anche dal Ve-
neto. Le restrizioni limita-
no gli arrivi da Francia e
Svizzera, che invece erano
ben rappresentate nella pri-
ma fase della mostra sul Di-
visionismo. »Per Novara è
una bella vetrina e tutto si

svolge nel rispetto rigoroso
delle norme», puntualizza
Tacchini. I tagliandi per ac-
cedere all'esposizione cura-
ta da Elisabetta Chiodini si
acquistano al botteghino: il
prezzo intero è di 12 euro,
ridotto per alcune fasce di
età e categorie a 6 o 10 eu-
ro. La prenotazione è obbli-
gatoria per i gruppi e consi-

Anche ieri la mostra al castello di Novara è stata visitata da numero-
si gruppi: resterà allestita fino al 13 marzo

gliata per tutti. È possibile
anche riservare biglietti «a
data aperta», cioè utilizzabi-
li nel giorno in cui si preferi-
sce. La formula è stata con-
fermata dopo il periodo na-
talizio, quando diverse per-
sone hanno pensato di rega-
lare ad amici e parenti que-
sta affascinante esperienza
artistica. La settimana pros-

sima riprenderà anche il ci-
clo di incontri iniziato a no-
vembre con i primi tre ap-
puntamenti. Giovedì 13 al-
le 18 al Castello interverrà
proprio Chiodini con
»Zig-zag per l'esposizio-
ne», mentre giovedì 20 alla
stessa ora sarà ospite Simo-
ne Ferrari. —
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